"ON THE ROAD -187 A.c.- 2017"
Modena e Parma, colonie romane nel 183 a.C. Reggio Emilia, forum negli stessi anni, condividono il fondatore Marco Emilio
Lepido, a cui si deve la costruzione della via Emilia, elemento unificante della regione che tuttora ne porta il nome.

E’ la via Emilia, la strada che ha lasciato un segno indelebile nel nome stesso della nostra città. Lungo questo
cammino si riflette la storia più antica, in un viaggio unico ed irripetibile, alla scoperta di prodotti, persone,
paesaggi nel cuore dell’Emilia Romagna.

NEL CUORE DELLA VIA EMILIA: REGGIO EMILIA, PARMA E MODENA
Primo giorno
La prima tappa è la visita alla Mostra: On the road – Via Emilia 187 a.C. - 2017
Palazzo dei Musei
Una mostra dedicata alla Via Aemilia, la strada consolare che ha lasciato il segno nel nome della città, da
sempre direttrice lungo la quale si sono incontrare persone, idee, culture diverse, contribuendo alla
formazione di una città aperta, rivolta verso il futuro.
Nel pomeriggio, conoscerete da vicino la città del Tricolore, Reggio Emilia, attraverso una visita guidata
del centro storico, iniziando da Piazza Prampolini: la Cattedrale si erge vicino al Battistero e al Municipio,
con la Sala del Tricolore, dove nel 1797 nacque la bandiera italiana. La Basilica di San Prospero, il
Santuario della Beata Vergine della Ghiara con la Crocifissione del Guercino, l’imperdibile
Teatro Municipale e Palazzo Magnani.
Possibilità di prendere parte al ricco programma ed eventi che coinvolgerà Reggio Emilia per tutta la
durata dell’iniziativa: 2200 Anni lungo la Via Emilia (www.2200anniemilia.it)
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Cenerete in un ristorante tipico: la genuinità e la bontà vi accompagneranno durante la serata.
L’ambiente è caldo ed accogliente, arredato con gusto e raffinatezza, curato nei minimi particolari.
L’ospitalità e la tradizione sono di casa. Vi sorprenderà!
Pernottamento in hotel a Reggio Emilia.

Secondo giorno
La seconda tappa del nostro viaggio nel cuore della Via Emilia inizia con un saporito risveglio …
alla scoperta del Re dei Formaggi: il Parmigiano Reggiano.
Prenderete parte al ciclo completo, partendo dalla coltivazione dei foraggi, passando dalla produzione
di latte e chiudendo il cerchio con la trasformazione in Parmigiano Reggiano, concludendo con un
assaggio del prelibato prodotto.

Pranzerete in un ristorante tradizionale, dove la grande passione per il cibo ed il territorio vi
attenderanno per farvi conoscere le prelibatezze della tavola reggiana.

Nel pomeriggio, esplorerete in profondità la cultura tipica di questi luoghi con la visita guidata di Parma:
una città dallo spirito allegro e socievole, con una forte tradizione artistica e culturale, tra cui spiccano
nomi di rilievo: Benedetto Antelami cui si devono il Duomo e il Battistero, in marmo rosa di Verona,
Correggio, che lavorò alla Camera di San Paolo, in San Giovanni Evangelista e in Duomo e Parmigianino
che affrescò la chiesa di Santa Maria della Steccata e parti di San Giovanni.
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Possibilità di prendere parte al ricco programma ed eventi che coinvolgerà Parma per tutta la durata
dell’iniziativa: 2200 Anni lungo la Via Emilia (www.2200anniemilia.it)

L'architettura moderna con le opere di Renzo Piano, l'Auditorium Paganini e il Barilla Center sono solo
alcuni degli esempi più celebri. Parma è soprattutto città della musica e del teatro.

Pernottamento in hotel a Reggio Emilia.

Terzo giorno
Lungo il corso della Via Emilia, a metà strada tra Reggio e Modena, guardando da lontano le prime
colline che salgono in Appennino e perdendo all’orizzonte il lento scorrere del Po, troviamo questo
angolo di eccellenza gastronomica.
Una meravigliosa azienda agricola che produce Aceto Balsamico Tradizionale di Modena di qualità.
Invecchiato per almeno dodici anni nei sottotetti delle acetaie, in botti e botticelle di legno, goccia dopo
goccia conoscerete i segreti di questo prodotto che porta con sé tutto il sapore e l’atmosfera della terra
emiliana.
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Pausa pranzo con i fiocchi! Perché mettersi a tavola a Modena è un piacere. Qui, in un ristorante tipico
con cucina tradizionale, vi attendono le più tipiche specialità emiliane presentate secondo i segreti dei
migliori piatti.
Dedicherete il pomeriggio, alla scoperta di un’altra città di origini romaniche … Modena.
La visita guidata inizia con Palazzo Ducale, sede della Corte Estense tra Seicento e Ottocento;
successivamente, dall'unità d'Italia, il Palazzo ospita la prestigiosa Accademia Militare di Modena.

La Piazza Grande di Modena, piazza principale della città, situata in pieno centro storico. La stessa,
insieme al Duomo e la Torre civica della città, è stata inserita dal 1997 nella lista dei siti italiani patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO. La Ghirlandina è la torre campanaria del Duomo di Modena, alta 86,12 metri,
ben visibile al viaggiatore che arrivi in città da qualunque punto cardinale. Il Ghetto Ebraico ed il famoso
mercato storico, Albinelli.
Possibilità di prendere parte al ricco programma ed eventi che coinvolgerà Modena per tutta la durata
dell’iniziativa: 2200 Anni lungo la Via Emilia (www.2200anniemilia.it)
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QUOTA A PERSONA (2 persone): a partire da 380,00 € *
*In camera doppia hotel 4 stelle a Reggio Emilia.

Supplemento camera singola: a partire da 30,00 € *
(*per persona, a notte)
I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA INCLUSA (74 TER)
Operazione per la quale l'imposta è stata assolta in base al Decreto del Ministero
delle Finanze n. 340 del 30/07/1999 e non costituisce titolo per la detrazione
dell'imposta secondo il Regime margine-agenzie di viaggio

QUOTA COMPRENDE:
N°2 pernottamenti in camera doppia presso hotel 4 stelle a Reggio Emilia, ticket d’ingresso a Palazzo dei Musei di Reggio Emilia
(On the road – Via Emilia 187 a.C. - 2017), visita guidata di Reggio Emilia con guida locale specializzata, cena di benvenuto.
Visita guidata ad un caseificio locale con degustazione finale, pranzo presso ristorante locale, visita guidata di Parma con guida
locale specializzata. Visita guidata presso acetaia sul Modenese con degustazione finale, pranzo presso ristorante locale a
Modena, visita guidata di Modena con guida locale specializzata.
Durante le visite guidate delle città (Reggio Emilia, Parma, Modena) vi sarà la possibilità di prendere parte al ricco programma
ed eventi dell’iniziativa 2200 Anni lungo la Via Emilia ( www.2200anniemilia.it ). Biglietti non inclusi a preventivo (eccetto quelli
per la Mostra a Palazzo dei Musei: On the road – Via Emilia 187 a.C. - 2017)
*Lingua: Italiano.
Altre lingue a richiesta e con costo aggiuntivo.
Per gruppi verrà preparata una quotazione ad hoc.

QUOTA NON COMPRENDE:
Transfer, assicurazione medico/bagaglio; ingressi durante le visite guidate; eventuali extra (non inclusi e citati a preventivo) da
corrispondere in loco; tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la disponibilità
delle camere e dei servizi previsti.
Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato
Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il numero di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di
verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.

Desideriamo evidenziare che per il preventivo ed il programma di massima indicato, nessuna opzione e/o prenotazione
impegnativa è stata effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma.
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